
L'igiene alla 
base di tutto
UN AMBIENTE SANO PER I PASSEGGERI



SICURA PER LE PERSONE  
E PRIVA DI RESIDUI CHIMICI

PROGETTAZIONE SU MISURA INSTALLAZIONE VELOCESANIFICAZIONE CONTINUA 24/7 PER 
ASCENSORI ESISTENTI E NUOVI

è il sistema di sanificazione efficace offerto da 
Otis per contrastare in modo continuo la diffusione degli agenti 
patogeni. Elimina in media il 95% delle specie patogene di 
Stafilococco Aureo resistente alla meticillina (MRSA) dalla cabina 
dopo 72 ore di esposizione.

utilizza moduli LED a luce visibile. 
La luce visibile blu-violetta è già ampiamente utilizzata per 
sanificare le attrezzature sanitarie e si sta diffondendo anche in 
hotel, ospedali e cucine.
L’efficacia della luce visibile blu-violetta si deve alle sue 
proprietà germicide. Questo processo disinfetta le superfici 
garantendo la sicurezza dei passeggeri.

L'igiene a portata 
di mano! 
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“Otis muove 2 miliardi di 
passeggeri ogni giorno, 
assumendosi la responsabilità di 
tutelarne la sicurezza e la salute”.



DISINFEZIONE 
AFFIDABILE E 
CONTINUA

QUESTA TECNOLOGIA VIENE 
UTILIZZATA ANCHE IN:

sfrutta la 
luce visibile, sicura per 
i passeggeri. Installata 
all’interno della cabina, 
funziona 24/7.

Una tecnologia 
collaudata 

HOTEL

PISCINE

CUCINE

OSPEDALI

LA TECNOLOGIA IN GRADO 
DI GARANTIRE UN RISULTATO 
OTTIMALE 
L’impiego di profili inclinati 
consente un’esposizione 
massima delle superfici alla luce.
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TECNOLOGIA
Moduli LED da 405 nm a spettro 
di luce solare.

SPETTRO
  non espone 

agli UV.

405 380 760 
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Sicura per 
le persone

LUCE VISIBILE DELLA RADIAZIONE SOLARE



Efficacia QUESTO DISPOSITIVO 
FUNZIONA IN DUE MODI

MODO DI SANIFICAZIONE NORMALE
30% intensità della luce LED blu-violetta  
+ LED Bianca
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MODO DI SANIFICAZIONE COMPLETA
100% intensità della luce – LED blu-violetta
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NESSUN 
PASSEGGERO 

IN CABINA

RIDUZIONE DEI PATOGENI

REALIZZAZIONE DEI TEST DI 
EFFICACIA 
Efficacia valutata su tutti i 
materiali della superficie della 
cabina in un ascensore vero

Dopo 12 ore in modo di 
sanificazione completa 

 - riduzione media 
dello Stafilococco Aureo

Dopo 72 ore  
di esposizione - efficacia per la 
maggior parte delle superfici

Dopo 12 ore  - 
riduzione dell’Escherichia Coli

-94%

-98%

-99,9%



Erede di una storia fatta di innovazioni, 
Otis ha inventato il freno di sicurezza per 
ascensori nel 1852, inaugurando così la 
nascita della città moderna e modificando 
il modo in cui le persone entrano in 
contatto tra di loro e vivono in un mondo 
sempre più elevato, veloce e intelligente. 

Oggi, Otis è leader mondiale nella 
fabbricazione, installazione e manutenzione 
di ascensori e scale mobili. Siamo presenti 
in molti degli edifici più emblematici del 
mondo, oltre che negli hub più trafficati e 
nei centri commerciali.... ovunque vi siano 
persone in movimento.  Con un portafoglio 
di manutenzione globale composto da 
oltre 2 milioni di ascensori e scale mobili, i 
nostri prodotti muovono circa 2 miliardi di 
persone ogni giorno. 

Otis, la cui sede si trova in Connecticut 
(USA), possiede uno staff di 69.000 
persone, tra cui 40.000 professionisti sul 
campo, tutti dediti a soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti e passeggeri in oltre 200 
paesi in tutto il mondo. 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo 
a visitare www.otis.com e a seguirci su 
LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter 
@OtisElevatorCo. 
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